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IL PERIODICO DEL COMUNE DI

LE NOVITÀ DELLA RACCOLTA RIFIUTI
In un mondo sempre più soﬀocato
dai rifiuti di ogni genere, è utile
comprendere quale può essere il
nostro contributo per migliorare il
territorio in cui viviamo. Da qualche
tempo a fine anno e all’inizio di
quello nuovo, è in atto la
distribuzione dei sacchi e dei
contenitori per la raccolta
diﬀerenziata. Rispetto al recente
passato c’è stata la novità della
distribuzione di sacchi da 30 litri
invece di quelli da 120 per i rifiuti
catalogati “indistinto” cioè quelli
non classificabili nelle categorie dei
“diﬀerenziati”.
Come è comprensibile a fronte di
un cambiamento, anche se in
meglio, sorgono sempre delle
perplessità e ci vuole un po’ di
tempo per verificare le eventuali
migliorie. Diciamo subito che “il
volume” a disposizione del
cittadino per l’indistinto rimane
invariato,(4sacchix30l=120l) anche
se nei fatti la buona prassi della
raccolta diﬀerenziata “dovrebbe”
ridurre sensibilmente la quota
dell’indistinto. Qui si apre un
confronto più ampio che proporlo in
queste righe diventa riduttivo e
quindi l’amministrazione sta
programmando un incontro con la
cittadinanza e i vari operatori per
chiarire al meglio le vie da seguire e
le varie responsabilità.
Il Sistema di raccolta a “sacco
conforme” con utilizzo delle
confezioni da 30 litri attualmente in
uso, nasce da un’indagine svolta
dalla Cooperativa Sociale Risorse
(capgruppo dell’ATI con Econord,
Italeur, Il Sogno) che ha riscontrato
un’ anomalia per i colli da 120. Il
peso unitario del sacco non si
concilia con le regole attuali di
medicina del lavoro in materia di
movimentazione manuale dei
carichi. Il secondo motivo è che nel

sacco da 120 viene favorito
l’occultamento di rifiuti che non
dovrebbero essere conferiti
nell’indistinto, riducendo il risultato
atteso in termini di raccolta
diﬀerenziata. Da oltre un anno in
altri Comuni del consorzio vige
questa prassi per ”l’utenza
domestica” mentre per le altre
utenze permane la vecchia
distribuzione mista con sacchi da
120 e 30 litri.
In ultimo vorrei fare un appello che
si lega al mantenimento e al decoro
di tutto il territorio. Da qualche
tempo gli operatori comunali
devono intervenire sempre più
frequentemente per raccogliere
rifiuti di vario genere nei luoghi di
sosta, ai bordi delle strade, sulle
rive dei torrenti, tutto questo
degrada l’ambiente in cui viviamo
ed é di cattivo esempio per i nostri
figli. Per raggiungere buoni risultati
c’è bisogno della collaborazione di
tutti i cittadini che con
l’amministrazione deve valorizzare il
nostro territorio e non presentarlo al
visitatore e a noi tutti con un
biglietto da visita targato “rifiuto”.
Luigino Nobile

PAROLA
AL SINDACO…
Grazie ad una variazione di
bilancio ci è stato possibile
utilizzare la cifra di 30.000
Euro per dotare il Comune di
una macchina spazzatrice. Si
tratta si una macchina
particolarmente idonea per la
pulizia di strade, piazzali,
parcheggi, con una
silenziosità che permette di
operare
con un minimo
impatto acustico, la cui
manovrabilità e robustezza
consente di affrontare anche
pendenze e salite. Dotata di
flap idraulico è in grado di
effettuare la raccolta di
oggetti ingombranti, quali
bottiglie, lattine, pietrisco, e
grazie ad un sistema di
abbattimento polveri ad
acqua, la macchina può
operare in qualsiasi
condizione atmosferica,
senza dimenticare che il
lavaggio del sedime stradale
non è solo un’operazione di
pulizia ma anche un efficace
sistema di abbattimento delle
polveri sottili
derivanti
dall’inquinamento
atmosferico. La prassi di
lavare le strade non è solo
una questione di decoro
urbano: è un’attenzione
importante per questione
di igiene e salute pubblica. E’
acclarato
che le polveri
sottili, PM10, se da un lato
sono gli inquinanti più
importanti e temuti per la
nostra salute,
lo diventano
soprattutto
quando
si
depositano sul fondo
stradale. Diversi
studi
dimostrano come sia
possibile ridurre l’ impatto di
tali polveri evitando la loro
dispersione pulendo
regolarmente le strade,
soprattutto con le nuove
tecniche di cui dispongono le
spazzatrici e pulitrici stradali
con spazzole rotanti e acqua.

Segue a pagina 2
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PAROLA AL SINDACO…
La spazzatrice può essere dotata
anche di una completa serie di
accessori neve, per la pulizia e la
manutenzione delle strade nel
periodo invernale, un’opzione di
sicuro interesse da prendere in
considerazione se e quando la
gestione del bilancio lo
permetterà.
E’ nostra convinzione che la
pulizia delle nostre strade e
piazze sia un punto centrale per il
miglioramento della qualità della
vita urbana, e non solo in termini
di igiene. Infatti, se gli spazi
pubblici, le piazze, le strade,
vengono gradualmente trascurati
e non si interviene con costanza,
l’incuria e il disordine
contribuiscono ad incentivare i
comportamenti negativi.
Se una strada non viene ripulita
dalle cartacce molte più persone
si sentiranno “giustificate” a
gettare cartacce, mentre la
puntuale pulizia farà tendere ad

Segue dalla prima

un comportamento rispettoso e
positivo.
Un ambiente lasciato all’incuria e
alla trascuratezza genera incuria
e trascuratezza: è vero per una
cosa semplice come le strade, e
lo è ancora di più per contesti più
ampi, come i parchi, i quartieri, le
città.
Vi sono anche delle ragioni

meramente pratiche di cui
abbiamo dovuto tener conto in
questa scelta. Le attuali
condizioni cui sono legati gli Enti
locali, non permettono infatti
assunzioni
di personale, e la
figura dello “Stradino comunale”
che tutti ricordiamo dalla nostra
infanzia, è destinata a rimanere
nella memoria, salvo ricomparire,
(con ottimi risultati, come nel
caso di Claudio) per brevi ed
eccezionali periodi.
Inoltre
l’acquisto di questo mezzo ci
permetterà di concordare con
altri piccoli comuni della zona il
suo utilizzo da parte di questi,
contro una partecipazione alle
spese di funzionamento e
manutenzione. Una più efficiente
pulizia urbana è uno dei tanti
gesti di civiltà e di rispetto, di
attenzione alla comunità che gli
amministratori compiono come
servizio pubblico.
Il Sindaco - Riccardo Giuliani

IL GRAZIE DEL GRUPPO VOLONTARI SUNESI E LE PROSSIME ATTIVITÀ
Approfittando di questo spazio concessoci dal Sindaco
vorremmo aprire un nuovo e duraturo rapporto con tutta la
comunità di Suno per eventuali aggiornamenti o novità
riguardanti i nostri rapporti con Voi.
Nell’impossibilità di ringraziarVi personalmente con biglietti o
scritti per le numerose oﬀerte giunte al nostro gruppo,
Vogliate accettare il nostro sentito grazie.
Grazie perché ci avete permesso di acquistare carrozzine e
deambulatori, e il materiale sanitario di base che ci permette
di mantenere attivo il servizio.
Noi volontari siamo sempre a disposizione e al Vostro servizio
come è nostra abitudine e ricordiamo che potete recarvi
presso l’ambulatorio medico comunale, per le vostre
prenotazioni dei prelievi ematici o del servizio di trasposto nei
nosocomi della provincia, il mercoledì e il sabato mattina dalle
9.00 alle 10.00 o telefonando, nello stesso orario,
al0322885503 o al 3388066711 (Ivo).
I prelievi, previa prenotazione, si svolgono presso
l’ambulatorio Comunale, nella giornata di mercoledì a partire
dalle 7.15 e presso il Vostro domicilio a partire dalle 7.30 circa
(l’orario per il prelievo a domicilio può variare in base al percorso eﬀettuato). Gli esiti saranno consegnati a
domicilio il martedì successivo al prelievo (nel caso di PT INR, gli esiti, saranno recapitati il pomeriggio stesso)
A breve, all'interno delle attività Sunesi, attraverso il volantino-menù troverete i dettagli per il consueto pranzo
"Una domenica insieme" che si terrà domenica 29 aprile.
Gruppo Volontari Sunesi
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LA STORIA DELLA FESTA DELLA DONNA
OLTRE LE MIMOSE E LA RICORRENZA COMMERCIALE C’È UN PERCORSO DI EMANCIPAZIONE
Al VII Congresso della II
Internazionale socialista - Stoccarda
18/24 agosto 1907 - parteciparono
884 delegati di 25 nazioni. Tra questi
vi furono le più importanti personalità
marxiste del tempo come
Rosa
Luxemburg e Clara Zetkin. In quella
sede vennero trattati anche
la questione femminile e la
rivendicazione del voto alle donne.
Su quest'ultimo argomento il
Congresso votò una risoluzione in
cui si impegnavano i partiti socialisti
a lottare energicamente per
l'introduzione del suffragio
universale delle donne. Due giorni
dopo, alla Conferenza internazionale
delle donne socialiste, si decise la
creazione di un Ufficio di
informazione delle donne socialiste:
Clara Zetkin fu eletta segretaria e la
rivista da lei redatta, Die
Gleichheit (L'uguaglianza), divenne
l'organo dell'Internazionale delle
donne socialiste. Negli Stati Uniti, fu
la socialista Corinne Brown
a
presiedere, il 3 maggio 1908 la
conferenza tenuta ogni domenica dal
Partito socialista di Chicago nel
Garrick Theater: quella conferenza,
a cui tutte le donne erano invitate, fu
chiamata «Woman's Day», il giorno
della donna. Si discusse infatti dello
sfruttamento operato dai datori di
lavoro ai danni delle operaie in
termini di basso salario e di orario di
lavoro, delle discriminazioni sessuali
e del diritto di voto alle donne. Alla
fine dell'anno il Partito socialista
americano raccomandò a tutte le

sezioni locali di riservare l'ultima
domenica di febbraio 1909
all'organizzazione di una
manifestazione in favore del diritto di
voto femminile. Fu così che negli
Stati Uniti la prima e
ufficiale giornata della donna fu il 23
febbraio 1909.
Il 22 novembre,
a New York incominciò un grande
sciopero di ventimila camiciaie, che
durò fino al 15 febbraio 1910. La
successiva domenica 27 febbraio,
alla Carnegie Hall, tremila donne
celebrarono ancora il Woman's Day.
La connotazione fortemente politica
della Giornata della donna nelle sue
prime manifestazioni contribuì alla
perdita della memoria storica delle
reali origini della manifestazione.
Così, nel secondo dopoguerra,
cominciarono a circolare altre
versioni, secondo le quali l'8 marzo
avrebbe ricordato la morte di
centinaia di operaie nel rogo di una

inesistente fabbrica di
camicie Cotton o Cottons avvenuto
nel 1908 a New York, facendo
probabilmente confusione con una
tragedia realmente verificatasi in
quella città il 25 marzo 1911,
l'incendio della fabbrica Triangle,
nella quale morirono 146 lavoratori
(123 donne e 23 uomini, in gran
parte giovani immigrate di origine
italiana ed ebraica). Nonostante le
ricerche effettuate da diverse
femministe tra la fine degli anni ‘70 e
‘80 abbiano dimostrato l'erroneità di
queste ricostruzioni, le stesse sono
ancora diffuse tra i mass media.
A San Pietroburgo, l'8 marzo 1917
le donne
guidarono una grande
manifestazione che rivendicava la
fine della guerra]: la fiacca reazione
dei cosacchi inviati a reprimere la
protesta incoraggiò successive
manifestazioni che portarono al
crollo dello zarismo
così che l'8
marzo 1917 è rimasto nella storia a
indicare l'inizio della Rivoluzione
russa di febbraio. Per questo motivo,
e in modo da fissare un giorno
comune a tutti i Paesi, il 14
giugno 1921 la Seconda conferenza
internazionale delle donne
comuniste, fissò all'8 marzo la
«Giornata internazionale
dell'operaia». In Italia la prima
Giornata internazionale della
donna fu nel 1922, per iniziativa
del P.C.I., che la celebrò il 12 marzo,
prima domenica successiva all'ormai
fatidico 8 marzo.
Riccardo Giuliani

L’IMPORTANZA DELLA POTATURA: SUCCESSO PER IL CORSO DEDICATO AI CITTADINI
Dopo il successo dello scorso anno con il corso di
orticoltura, il Comune di Suno in collaborazione con
la Cooperativa agricola sunese ha organizzato il
corso di potatura. La potatura è un momento
importante dove l'uomo si mette in relazione con la
pianta e deve sapere che un taglio che esegue sulla
pianta determina una specifica reazione. Il risultato
finale è che la pianta assume un portamento
assimilabile al carattere della persona che l'ha
potata. Questa è stata l’introduzione dell’agronomo
Francesco Beldì che ha tenuto il corso. Una “classe”
con 35 iscritti, tre lezioni teoriche ed una pratica
concordata con gli iscritti. Perché si pota, cosa si
intende per potatura, dove producono le piante,
esecuzione dei tagli le domande a cui si è cercato di
dare una risposta affrontando i temi della potatura
delle principali piante da frutto e ornamentali e le
forme di allevamento.
Alberto Sacchi
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Appuntamento a Prato Sesia il 24 giugno

Paesingioco: Suno prepara la sua squadra
Udite udite...o meglio leggete
leggete!!...Ogni cittadino sunese che
abbia voglia di divertirsi e di mettersi
in gioco con ironia e spensieratezza,
può unirsi a noi, per creare un
gruppo che condivida insieme il
percorso verso Paesingioco, che
quest’anno si svolgerà a Prato Sesia
domenica 24 giugno.Per chi ancora
non conosce la manifestazione, si
tratta di una giornata in cui diversi
paesi, ormai arrivati a circa una
decina spaziando dal Ticino al Sesia,
si incontrano in una gara di giochi,
alcuni nuovi altri già consolidati negli
anni da quando si iniziò, ormai nel
lontano 2007. Al termine si decreterà
un vincitore, che quest’anno avrà la
possibilità di portarsi a casa il nuovo
trofeo, costituito sempre da
un’artigianale scultura in legno, che
questa volta avrà il titolo “ L’Altra
Faccia” . Ma lo scopo di Paesingioco,
non deve essere tanto quello di
vincere, ma di divertirsi insieme ad
altre persone, che siano nostri
concittadini, vicini dei paesi limitrofi o
sconosciuti dei paesi più distanti. Lo
scopo è quello di unire diversità,
necessità e qualità. Diversità in ciò
che ognuno di noi porta con sé, per
imparare a rispettare e ad accettare;
necessità per ciò di cui ognuno di noi
ha bisogno, per imparare a
condividere e a donare, sia che si
tratti di tempo d’ascolto che di
presenza fisica; qualità che ognuno
di noi crea e trasforma ogni giorno in
un’evoluzione continua di positività e
crescita per se stessi e per gli altri.
Prima del 24 giugno vorremmo

organizzare un gruppo di sunesi che
vogliano unirsi all’insegna di quanto
detto sopra, anche perché si dice
che il viaggio sia spesso meglio della
meta da raggiungere e quindi
vorremmo vivere insieme momenti di
divertimento e di confronto, anche in
preparazione dell’evento. Chiunque
fosse interessato può rivolgersi in
Comune, al più presto
comunicheremo una data di incontro
per sviluppare tutti i dettagli. Intanto,
grazie! Grazie a chiunque si soffermi
anche solo a leggere queste poche
righe, perché un solo piccolo seme
gettato nel terreno può dar inizio ad
una splendida vita, un solo pensiero
espresso nel mondo intorno a noi
può dar vita ad un’idea di
condivisione e partecipazione.

UN CARNEVALE FESTEGGIATO INSIEME
Nonostante il freddo di gennaio,
anche quest’anno, e precisamente
Domenica 28, il Carnevale ha
scaldato il cuore di grandi e piccini,
come consuetudine ormai da anni.
Il 2018 ha visto le strade di Vaprio
d’Agogna ravvivarsi grazie ai colori
portati dalle maschere e dai carri dei
paesi di Suno, Momo, Cressa,
Bogogno, Cavaglio e di Vaprio
stessa, che in un goliardico
abbraccio si sono uniti all’insegna del
divertimento.
L’evento è iniziato già al mattino con

l’incontro tra il sindaco del paese
ospitante e le rappresentanze degli
altri paesi, e con il discorso dell’
Imperatore di tutti i Carnevali , per

concludersi nel pomeriggio al termine
della sfilata, con la degustazione dei
prodotti offerti nei vari stand.

SPECIALE ELEZIONI 2018
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Dati fonte Ministero degli Interni

I RISULTATI ELETTORALI DEL COMUNE DI SUNO
CAMERA - Elettori: 2.272 | Votanti: 1.710 (75,26%) | Schede non valide: 56 ( di cui bianche: 14 ) | Schede contestate: 4
SENATO - Elettori: 2.110 | Votanti: 1.591 (75,40%) | Schede non valide: 52 ( di cui bianche: 15 ) | Schede contestate: 11
NB. Fuori dalla tabella per il Senato PRI-ALA (0,13%) con Antonio Tedesco (0,19%) e Grande Nord con Biagio Rosso (0,13)

Camera

Senato
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Grazie a tutti per il buon lavoro
Voglio ringraziare da queste colonne
tutti coloro che hanno contribuito allo
svolgimento delle elezioni politiche
del 4 marzo, iniziando dai cittadini
che con grande senso civico si sono
recati ai seggi, facendo registrare
un'affluenza superiore al 75%
a
Suno.
Indipendentemente da quale simbolo
si sia votato, la cosa importante è
farlo, essere attori protagonisti delle
scelte che coinvolgeranno il futuro
del Paese e non semplici spettatori.
Un ringraziamento particolarmente
sentito va naturalmente ai dipendenti
comunali,
che
hanno
responsabilmente svolto le loro
funzioni nonostante gli orari
impegnativi e le molte incombenze
burocratiche necessarie.
Ringrazio i componenti dei seggi,
presidenti, segretari e scrutatori,
alcuni alla prima esperienza, che
hanno saputo affrontare le difficoltà

pratiche dovute alle nuove norme e il
lungo scrutinio notturno, garantendo
la correttezza delle operazioni. Al di
là dei risultati che inevitabilmente
dovranno arrivare dopo l'incertezza di
governabilità che questa nuova legge
elettorale ha prodotto, al di là del mio
risultato per cui ringrazio coloro che
hanno dato fiducia alle idee che ho

voluto testimoniare con la mia
candidatura, ritengo che il risultato
più positivo di ogni consultazione
elettorale arrivi quando si vedono
tanti cittadini in fila, ordinati e
pazienti, che sentono il dovere di
partecipare alla scelta, qualunque
essa sia.
Il Sindaco - Riccardo Giuliani

TUTTI PER SUNO - Una maggioranza unita per la nostra comunità
Il Consiglio Comunale del 19 febbraio è stato quasi
interamente dedicato alla discussione e alla
votazione della mozione di sfiducia che la
minoranza ha presentato nei confronti del Sindaco.
Una mozione basata su due punti chiave:
l’impressione dei firmatari che tutto vada a rotoli e
la loro presunzione che la candidatura del Sindaco
al Senato sia incompatibile con i doveri istituzionali
dello stesso. Non vogliamo entrare nel merito delle
numerose norme che regolano la materia, ma
possiamo assicurare che la scelta di candidarsi
fatta da Riccardo Giuliani è perfettamente legittima.
Vogliamo ribadire la nostra fiducia nel Sindaco con
le parole pronunciate in Consiglio dal capo gruppo
Alberto Sacchi, che condividiamo e che esprimono
il pensiero del Gruppo Tutti per Suno. “Buonasera,
dopo una giornata di lavoro sono andato a
Carpignano per una riunione sull’uva fragola;
stasera sono in Consiglio, domani ho la
Commissione agricoltura e infine giovedì un corso
di potatura. Oltre ai miei impegni ci sono quelli degli
altri componenti della maggioranza, in special
modo per quanto riguarda la Giunta e il Sindaco.
Questo per dirvi che in questi 19 mesi l’impegno
per portare a casa dei risultati c’è sempre stato.
Possiamo aver fatto bene o meno può darsi, noi ci
abbiamo messo le nostre potenzialità per il bene
del paese nonostante le diﬃcoltà che la pubblica
amministrazione riversa sia sui dipendenti sia su chi

amministra (non voglio andare oltre su questa).
Credo che la mozione sia un’uscita a vuoto della
minoranza, chissà cosa
avreste scritto
se
avessimo ospitato i migranti o il Risparmione non
avesse riaperto. Penso al tempo dedicato dal
Sindaco e dal Vice sindaco per queste vicende che
non sono dipese da noi. Più squallido è l’attacco al
Sindaco per la candidatura alle politiche.
Naturalmente mi rammarica che la mozione arrivi a
soli 19 mesi dalla nostra investitura da persone con
poca esperienza amministrativa (tranne il
capogruppo di minoranza). Per rispondere con la
stessa moneta potevamo mettere ai voti la mozione
senza interventi della maggioranza. La nostra
maggioranza è compatta nel respingere la mozione.
Rivolgendomi al capogruppo Mattachini mi auguro
che dopo questa serata si ritorni a collaborare ( non
siamo così ottusi da non ascoltare i consigli di
tutti). Rivolgendomi al consigliere Oioli il dire solo
“NO” ne andrebbe a suo discapito in prospettiva
futura. Al contrario, un invito a collaborare sarebbe
invece gradito. Il libro dei sogni e la bacchetta
magica non ce l’ha purtroppo nessuno. A volte
anche nel piccolo si copiano atteggiamenti negativi
che vediamo spesso nei piani alti della politica.
Facciamo uno sforzo tutti insieme per migliorarci
per il bene comune”.
Tutti per Suno
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IL GIORNO DELLA MEMORIA CELEBRATO CON L’ARCI
L’importanza del ricordo e della storia nella serata organizzata in sala consiliare e dedicata
alle vittime della Shoa: una testimonianza che proseguirà con un progetto specifico sul tema
Con una legge del 20 luglio 2000, la
Repubblica italiana ha istituito
il Giorno della Memoria e nel primo
articolo riconosce il 27 gennaio come
data simbolica per "ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico),
le leggi razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro
che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto
i perseguitati".
Il Giorno della Memoria si celebra il
27 gennaio perché in questa data
l’Armata Sovietica liberò Auschwitz
dai tedeschi. Al di là di quel cancello,
oltre la scritta «Arbeit macht frei» (Il
lavoro rende liberi), apparve l’inferno.
Noi invece crediamo che solo la
verità renda davvero liberi, e di fronte
a negazionismi che periodicamente
violentano la Storia o a un
recrudescente antisemitismo,
crediamo che la verità debba essere
conservata e trasfusa nella memoria
delle nuove generazioni.
Con questo spirito la sera del 26
gennaio si è svolto l’incontro pubblico

“Il Dovere della memoria”, un
progetto che intende tenere viva la
memoria di tutte le vittime della
Shoah, perché il ricordo vivo di
quell’orrore serva di monito e di
sprone a non permettere che accada
mai più.
Il Circolo ARCI di Suno ha cosi voluto
commemorare il Giorno della
Memoria con
la proiezione di
materiale fotografico che documenta
in maniera inequivocabile la tragedia
subita dagli ebrei nei campi di
concentramento nazisti,
accompagnata da una lettura di brani
scelti
tra cui Liliana Segre, Eli
W i e s e l , T h o m a s K e n n e l l y. U n
ringraziamento all’Amministrazione
Comunale per il patrocinio e l’uso
della Sala Consigliare, a Piero Beldì
dell’Associazione Culturale “Stella
Alpina” (immagini e grafica) Giulia
Terazzi (selezione testi e lettura)
Antonietta Orsina (lettura) Bolognino
Prone Andrea, Sala Rebecca e
Oleggini Alberto (accompagnamento
musicale: clarinetto, flauto e tromba)
Massimo Bosio – Presidente ANPI
provinciale (conclusioni finali) e a
tutto il pubblico presente. Un dovere
del ricordo che non si esaurisce il 27

gennaio, ma che continuerà in un più
vasto progetto di testimonianza su
shoah e antifascismo grazie alla
collaborazione tra Circoli Arci e
sezioni Anpi.
Alberto Rampani
ARCI SUNO

PICCOLE CAMPIONESSE CRESCONO: BRAVA MARTINA!
Un 2017 da ricordare per Martina
Zonca, la quindicenne sunese
c a m p i o n e s s a d i Tw i r l i n g c h e
gareggia dall’età di quattro anni con
la società Twirling Santa Cristina di
Borgomanero insieme alle
concittadine Martina Marcon, e le
campionesse italiane nella categoria
Gruppo Coreografico cadetti serie C,
M a rg h e r i t a M a rc o n e C a m i l l a
Giacobone.
Per Martina Zonca, dopo
l’aﬀermazione ai campionati italiani a
squadre di Serie A, vice
campionessa italiana nella categoria
Team Junior e campionessa Italiana
con il Gruppo Coreografico Senior,
l’oro europeo con la maglia della
Nazionale ai campionati continentali
di Busto Arsizio nel luglio 2017. Un
p re l u d i o a l l ’ a rg e n t o , o t t e n u t o
all’International Cup di Porec in

Croazia nel mese di agosto, nella
categoria Team Junior e il quinto
posto assoluto nel suo esordio
nell’individuale Artistic Twirl Junior.
Martina non si è fermata all’estate
di allori e, con cinque allenamenti a
settimana, si è preparata alla finale
nazionale individuale di specialità
tecniche dove, lo scorso 3
dicembre, si è laureata
campionessa italiana per la
categoria Artistic Twirl Junior livello
A. Un anno da ricordare e che
pone le premesse per ulteriori
soddisfazioni sportive che si è
chiuso con il riconoscimento del
Premio Sport-Scuola 2017 che
viene assegnato ogni anno
dall’UNVS di Arona agli studenti
della provincia di Novara, che
raggiungono importanti risultati
sportivi e ottimi risultati scolastici.
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VIVERE SUNO

INSIEME PER GIOCO…
Oltre 150 piccoli atleti al torneo
minivolley organizzato dal New volley
Suno

UN DONO PER I NOSTRI NONNI…
Il 23 Dicembre, L’amministrazione comunale
insieme alla Pro Mottoscarone ha donato una
stella di Natale a tutti gli ospiti della Residenza
Castello di Suno.

MEMORIE… le vie di Suno
Chi è Sunese “doc” ed ha i capelli bianchi, ricorda che la
via principale del paese, ora via Matteotti, si chiamava via
Roma; ma pochi sanno che, anche la breve via dottor
Brigatti, precedentemente aveva un altro nome: si
chiamava via Museo Patrio.
Aveva preso quel nome perché, dopo il ponte sulla Meja,
che conduce a metà del Caracciolo c’era e c’è tutt’ora
un’apertura che conduce agli scantinati del vecchio
municipio, dove venivano ritirati gli antichi reperti tra cui

gli ultimi frammenti della chiesa di San Michele
(informazioni ricevute dal maestro Giovanni Francione).
La notizia del cambio del nome della via è stata rilevata
dal signor Giancarlo Sacchi sull’atto notarile dell’acquisto
da parte del nonno della casa in via Museo Patrio n° 68
ora via dottor Brigatti n°6.
La casa ha un’importanza storica che si può capire dalla
parte rustica dell’interno, dal soffitto del vecchio fienile e
dalla forma quadrata del cortile, che fa pensare al chiostro
quadrangolare di un convento, infatti sotto il portone è
posta una lastra di serizzo con la scritta: HOSPEDALE
DELLA CARITA’ DI NOVARA.
Antonietta Orsina

GLI APPUNTAMENTI
PRESENTAZIONE LIBRO

COMPLEANNO… ASTRONOMICO

VIAGGIO FOTOGRAFICO

VISITA A BOLOGNA

Venerdì 23 marzo ore 21 presso il Circolo ARCI di piazza
Castello 5, Presentazione del libro “Abigaille Zanetta” con
la presenza dell’autore Angelo Vecchi
Venerdì 20 aprile alle ore 21.00 al Circolo Arci di piazza
Castello 5 presentazione del reportage fotografico dal
mondo a cura di Milani Ermanno

Sabato 21 aprile alle ore 15 si celebrano i 50 anni
dell’Osservatorio G.Galilei presso la sede osservatorio in
regione Mottozufolone, in serata visite guidate
Domenica 6 maggio il Circolo Arci organizza una gita
sociale a Bologna al parco alimentare FICO Eataly World
luogo e orario di partenza saranno comunicati tramite
locandine
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